
C ominciò la sua avventura scientifica come
«elettricista» cioè ricercatore in elettrologia per
applicazioni da brevettare. Finirà con la laurea ad
honorem della Scuola di ingegneria a Bologna e con il

Nobel per la Fisica a Stoccolma. Guglielmo Marconi nasce in
città nel 1874 e frequenta solo i primi anni dell’Istituto
Tecnico. Non ha propensione scientifica accademica ma
straordinaria capacità pratica applicativa che vuole mettere a
frutto. Così, appena ventenne, partecipa a un concorso
(premio duemila lire) per una nuova pila e comincia a
sperimentare — sempre a fine pratico — la teoria dell’energia
elettrica trasmessa a distanza per vibrazioni dell’etere. Usa un
tasto telegrafico e fa scoccare una scintilla in un oscillatore
collegato senza filo, poi fa suonare un campanello in un’altra
stanza della villa in collina a Praduro, oggi Sasso Marconi.
Già altri si sono cimentati, ma hanno desistito davanti
all’«impossibilità» di mettere molta distanza fra trasmittente
e ricevente. Lui applica alcune sue «trovate» (la messa a terra
e l’antenna), sceglie la frequenza più adatta (fra onde corte,
lunghe, medie), riesce a far viaggiare un segnale Morse per
settecento metri. Poi per due chilometri, oltre la collina dei
Celestini. È il 1895, anno di
nascita del telegrafo senza fili.
La scoperta però non trova
applicazione in un’Italia già
fornita di un’estesa rete fissa
per la diffusione di segnali
elettrici. Allora Marconi va in
Inghilterra, terra natia della
madre, nazione-isola, paese
bisognoso di contatti con le
navi in mare. Trova sponda nel
capo dei telegrafi britannici e
ottiene la registrazione del suo
primo brevetto per i miglioramenti nelle comunicazioni.
Lancia segnali oltre il canale di Bristol e trova fondi per una
società che utilizza commercialmente le sue invenzioni.
Comincia così l’ascesa che lo porterà al titolo di benefattore
dell’umanità quando la sua scoperta farà partire subito i
soccorsi per i naufragi del Republic (1909) e del Titanic
(1912). Sperimenta la trasmissione della voce attraverso
l’etere, settore, anche questo, che vede già impegnate altre
menti scientifiche. È lui però a saper assemblare le varie
esperienze, a conferire loro effetti pratici, a trasformare una
creazione sottovalutata nel più efficace strumento di
comunicazione del secolo. Diventa così una gloria della
scienza e riceve i massimi riconoscimenti accademici. Nitti gli
conferisce pure incarichi diplomatici, Salandra lo nomina
senatore, Mussolini lo fa suo e lo mostra come esempio del
«genio italico». Morirà il 20 luglio 1937 a Roma dove avrà le
prime esequie, poi la seconda cerimonia funebre — con
cronaca radiofonica in diretta — a Bologna dove è sepolto per
volontà testamentaria.
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La scrittura di Irma senza alfabeti e ideogrammi

Foto Downtown

Scritture come spazio e ritmo del tempo.
Fogli fitti di segni — non di lettere —
tracciate con entrambe le mani, che
impugnano un mazzo di «biro» in una
sola volta. Strisce, bande in bianco e nero
o campiture fitte di blu lasciano
trasparire un coinvolgimento dell’artista
che va oltre l’aspetto concettuale, per
porsi sul piano dell’esperienza. Irma
Blank (Celle, Germania, 1934) da anni
insegue il ritmo di un racconto che da

personale si fa universale. Dai primi
Eigenschriften, i suoi scritti «personali»
degli anni Sessanta, ai Radical Writings,
dove la scrittura si fa pittura, agli
Avant-testo, che guardano alle origini del
segno: non a caso nel titolo tedesco,
Ur-Schrift, il suffisso svela il primordio.
Irma Blank ha sempre usato la scrittura.
Ma ha escluso analogie con alfabeti e
ideogrammi: fatta eccezione per gli
Hyper-Text, pure esposti in questa bella

mostra. La trascrizione oggettiva del suo
vissuto chiama in causa il corpo e ricorda
il procedere di un altro grande artista
concettuale, Roman Opalka, che ritrae se
stesso nelle fasi diverse del giorno. Così
per Irma Blank la «scrittura» è legata
all’essere e non al sapere.

Irma Blank, Senza parole, P420,
fino al 30 marzo. www.p420.it
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L’«elettricista» curioso
orgoglio di una nazione

Le risposte
di VITTORIO MONTI

Opera Exercitium, acrilico su
tela in mostra al P420

S ul settimanale Sette del Corriere
è stata pubblicata una classifica
delle case sfitte per province. Ri-
sulta che la provincia di Bologna

ha 48.302 case sfitte. (In altre province
la situazione è anche peggiore). Ciò no-
nostante, se uno va in giro da noi, vede
ancora impalcature per costruire nuovi
condomini. Le banche, oltretutto, conce-
dono mutui col contagocce.

La Spagna ha vissuto una situazione
di bolla immobiliare che ha messo in gi-
nocchio l’intero Paese. Arrivarono a ven-
dere appartamenti con la formula del
«paghi due e compri tre». Sembra una
situazione che si sta avviando ad una
conclusione alquanto problematica, tra
l’indifferenza generale. Sarebbe auspi-
cabile una indagine più approfondita
da parte del Corriere di Bologna, alme-

no per la nostra provincia.
Dante D’Alessandro

Il «problema casa» ormai è un proble-
mone. Chi ha compiti di gestione del-
l’economia e della collettività ha tutti
gli strumenti di conoscenza della situa-
zione in materia edilizia e urbanistica.
Ben vengano lettere come la sua per ri-
cordare a chi ci governa che tanta gente
tieni gli occhi aperti, soprattutto quan-
do si prepara ad andare a votare.

P oliziotti e carabinieri che finiscono
in galera per cose che non dovrebbe-

ro mai accadere, come il pestaggio di un
giovane poi morto e per avere preteso
dei soldi, spero che chi comanda metta
in uso tutte le misure necessarie perché

non si ripetano più, abbiamo bisogno di
avere fiducia in chi porta la divisa, altri-
menti di chi ci dovremmo fidare?

Luisa P.

Fiducia e (pubblica) sicurezza. Sì, ab-
biamo bisogno di fidarci di chi ha scelto
un mestiere al servizio dei cittadini. Co-
sa che facciamo tutti i giorni. Gli episo-
di negativi restano episodi. Chi esercita
il comando e la responsabilità ha il com-
pito di fare in modo che sia così.

L’ assessore La Torre della sinistra
farebbe meglio a non sfilare con

quelli che poi vanno a fare occupazioni.
Giorgio Lari

Per la precisione: Cathy La Torre non

è assessore ma capogruppo di Sel in
consiglio comunale. Penso che ciò non
le farà cambiare opinione. Ma, a quanto
pare, anche la signora non è disposta a
modificare la sua, visto che ha rivendi-
cato esperienze di occupazione. In de-
mocrazia le opinioni sono libere e si
confrontano. Ma nessuno deve impor-
le. Sennò che democrazia sarebbe?

S egnalo che in via Galliera davanti al
numero 26 certe notti c'è una perso-

na che dorme tra i cartoni e sembra mor-
ta, bisogna fare qualcosa prima che con
sto freddo muoia davvero.

Lettera firmata

Meglio fare qualcosa comunque.
vmonti@corriere.it

SE LA BOLLA IMMOBILIARE
CI RENDE SIMILI ALLA SPAGNA

Noi Bolognesi

di RACHELE FERRARIO

di CLAUDIO SANTINI

Marconi sperimenta
la trasmissione
della voce attraverso
l’etere e diventa così
una gloria mondiale
della scienza

Divieto assoluto

Testimonial

Guglielmo Marconi

Il rosmarino è proprietà privata. Così recita il cartello.
Perché evidentemente qualche passante di tanto in tanto
ne rubacchiava un po’. Ma l’avvertimento è chiaro. Il
rosmarino non si tocca. «Stai capito», è l’ultimatum.
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Dintorni d’arte
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